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SOMMARIO 

Nella newsletter di marzo dello sportello sociale... Le ultime novità a Bologna e nell'area 
metropolitana. Tutte le notizie su minori, nuovi cittadini, anziani, politiche sociali, carcere, salute. 
Non mancano poi le nostre rubriche su innovazione sociale, comunicazione, periferie,... Chiude 
come sempre la sezione dedica a informazione e documentazione. 

LOTTA ALLA POVERTA' E WELFARE COMUNITARIO

2515/18 – Lotta alla povertà e welfare di comunità. Il seminario del servizio sociale territoriale
Lotta alla povertà e welfare comunitario. Il 19 aprile al Mast in programma il seminario del Servizio 
sociale territoriale del Comune di Bologna per confrontarsi sul nostro welfare cittadino e sulle sfide 
che ci attendono. La sessione della mattinata sarà aperta a tutti i cittadini interessati. Nel pomeriggio 
invece l'assemblea degli operatori. 
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94606 

A BOLOGNA

2516/18 - Piano di Zona 2018-2020: al via la programmazione partecipata
Prende il via nei sei Quartieri bolognesi il percorso partecipato di confronto in vista del Piano di 
Zona 2018-2020. Durante i sei incontri dei Laboratori di Quartiere, in programma dal 28 marzo al 
12 aprile, verranno illustrate anche le priorità e le finalità della nuova stagione di programmazione 
sociale, con l'obiettivo di promuovere un confronto ampio e partecipato con gli attori sociali attivi 
nei Quartieri della città. Dalle associazioni, ai sindacati, alle reti di cittadini impegnate nella cura 
del territorio. 
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Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94639 

2517/18 Contributo agli anziani vittime di furti e truffe. Anche Tper aderisce all'iniziativa del 
Comune
Anziana al telefonoAnziana al telefono
Anche Tper – Trasporto passeggeri Emilia-Romagna aderisce al nuovo progetto del Comune di 
Bologna a sostegno delle persone anziane vittime di truffe, furti o rapine.
Dopo la conclusione dell'iniziativa, sostenuta da Hera spa, che prevedeva la stipula di 
un'assicurazione per i pensionati residenti nel territorio, il Comune di Bologna lo scorso luglio ha 
scelto di intervenire con risorse proprie stanziando 80 mila euro, finalizzati all'erogazione di 
contributi diretti a titolo risarcitorio. A questi ora si aggiungono ulteriori 22 mila euro messi a 
disposizione dall'Azienda di trasporto emiliano-romagnola. 
Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94639 

2518/18 Vacanze disabili 2018. Dal 12/3 al 12/4 il bando per i soggiorni collettivi e le vacanze 
con operatore
Anche per il 2018 è al via il primo dei bandi dedicati alle vacanze per le persone con disabilità. Si 
riferisce a soggiorni di sollievo di gruppo, organizzati da soggetti del terzo settore, e a vacanze 
organizzate in autonomia dalla persona disabile con un operatore di appoggio regolarmente 
retribuito. Il secondo Bando, per le vacanze  con la famiglia o in autonomia e relativo contributo 
forfettario, uscirà successivamente.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94402 

2519/18 “Ricci Ri-belli”, le detenute della Dozza diventano parrucchiere
Un laboratorio pratico e artistico per imparare il mestiere di parrucchiera. Prende il via “Ricci Ri-
belli”, il laboratorio pratico/artistico promosso, all’interno della sezione femminile della casa 
circondariale di Bologna, dall’associazione Artemisia in collaborazione con Orea Malià e 
l’associazione Kinodromo. Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94599 

2520/18 “Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile, obiettivi e proposte”. 
Attribuita da ANCI al sindaco di Bologna Virginio Merola la responsabilità del progetto per la 
realizzazione dell’Agenda Urbana delle Città Metropolitane per lo sviluppo sostenibile, nell'ambito 
dell'Agenda ONU 2030.  Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94579 

2521/18 Abitare solidale, insieme per una comunità più coesa. Progetto Auser
Case oramai troppo grandi perché i figli sono andati via, bisogno di assistenza per superare gradini 
diventati barriere o semplicemente necessità di avere qualcuno con cui scambiare una parola per 
riscoprirsi magari ancora utili e in grado di dare un nuovo impulso alla propria vita. Questi solo 
alcuni dei motivi che possono spingere proprietari o affittuari che vivono soli, in prevalenza anziani 
ma non solo, a voler condividere il proprio spazio abitativo in una nuova dimensione, ospitando 
qualcuno che si trova in una situazione di temporanea fragilità sociale ed economica in un'ottica di 
reciproco aiuto e solidarietà. Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94509 

2522/18 Dove andare per..., pronta l'edizione 2018 della guida di Bologna per le persone senza 
dimora 
Giunge alla sua decima edizione "Dove andare per…", la guida di Bologna per le persone senza 
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fissa dimora, realizzata e aggiornata dall'associazione Avvocato di strada per dare informazioni a chi 
vive in strada su dove andare per vestirsi, lavarsi, mangiare, trovare lavoro e assistenza legale. 
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94468 

2523/18 Cambia l'orario dello Sportello Informafamiglie
Lo sportello del Centro per le famiglie dal 12 marzo è aperto nelle giornate di martedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94445 

2524/18 #MigraTed, il progetto internazionale contro il razzismo
GVC Gruppo Volontariato Civile, insieme al Comune di Bologna e ad alcune Ong europee, ha dato 
il via al progetto #MigraTed in cinque paesi dell'Unione. Coinvolgerà insegnanti, giovani studenti e 
lavoratori, cittadini e rifugiati, in una campagna di sensibilizzazione digitale volta a promuovere la 
cultura della condivisione, dell'inclusione e dell'accoglienza in Europa. Leggi tutto
http://www.gvc-italia.org/migrated_il_progetto_internazionale_contro_il_razzismo.html 

2525/18 A Bologna il webdoc "La linea del nemico", sulla "gelida" accoglienza a Belgrado
Al gelo, sotto la neve, con l'unico riparo di un capannone dismesso. Per i migranti in fuga da guerre 
e persecuzioni bisogna passare anche da questo, sfidando le temperature sottozero e la fame. Paolo 
Munari Mandelli, fotografo bolognese, nel 2017 e' stato in uno dei crocevia delle rotte dei migranti, 
non lontano dalla stazione dei treni di Belgrado, trovando una situazione umanitaria all'estremo. 
Leggi su redattoresociale e scarica il webdoc
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/569372/A-Bologna-il-webdoc-La-linea-del-
nemico-sulla-gelida-accoglienza-a-Belgrado?UA-11580724-2 

2526/18 Bologna: il rapporto dell'Ausl sul carcere "la Dozza è ok, ma si può fare di più" 
Luci e ombre sul carcere della Dozza. A fine 2017 erano 781 i detenuti nella casa circondariale, che 
ha una capienza ritenuta idonea di circa 500 posti. Sono i dati dell'Ausl di Bologna, che effettua 
l'attività di vigilanza all'interno della struttura. Dal punto di vista sanitario, nel corso degli ultimi sei 
mesi non si sono verificate epidemie e i casi di scabbia sono stati quattro. Leggi l'articolo di 
Repubblica ripreso nel sito di ristretti orizzonti
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-il-rapporto-dellausl-sul-carcere-qla-dozza-e-
ok-ma-si-puo-fare-di-piuq 

2527/18 La porta di casa. Storie e numeri di (stra)ordinaria accoglienza
Il video, prodotto da Assemblea legislativa/Europe Direct Emilia-Romagna racconta alcune buone 
pratiche ed esperienze di accoglienza dei richiedenti asilo realizzate in Emilia-Romagna. Storie di 
incontri con l'altro che dicono le motivazioni della scelta, il coraggio della condivisione di spazi ed 
emozioni. A questo si aggiungono informazioni e numeri riguardo il sistema di accoglienza in 
regione.  
Questo il link per visionarlo: http://bit.ly/2oXZqoT 

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2528/18 Contributo baby-sitter: dal 2018 niente più voucher ed erogazione tramite il Libretto 
Famiglia 
Con l'abrogazione del sistema dei voucher, il voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting cambia 
nome in "contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting" e viene erogato tramite il Libretto 
Famiglia. Il contributo è alternativo al congedo parentale e può arrivare fino a un massimo di 600 
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euro mensili per un massimo di 6 mesi per i lavoratori dipendenti (anche iscritti alla gestione 
separata) e 3 mesi per i lavoratori autonomi ed è proporzionato allo stipendio della collaboratrice. 
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94446 

2529/18 Contributo Bimbobò. A casa dal lavoro col tuo bambino 
Prorogata al 30 giugno la data di presentazione delle domande per Bimbobò, il contributo rivolto ai 
genitori di bambini residenti a Bologna dalla nascita che vogliono usufruire del congedo parentale 
facoltativo entro l'anno di vita del bambino. Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94444 

MINORI E FAMIGLIE

2530/18 Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: la fotografia nel 3° Rapporto CRC
E' stato presentato a Roma il 3° Rapporto supplementare del Gruppo di lavoro per la Convenzione 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che fa il punto sull'attuazione della Convenzione ONU in 
Italia. Dal Rapporto emerge che nel nostro Paese appare evidente un divario tra nord e sud, le 
regioni del mezzogiorno infatti registrano il 20,4% di bambini in svantaggio socio-economico e la 
Calabria ha un tasso di mortalità infantile pari al 4,7% più della media nazionale. 
Leggi su cittadinanzattiva
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/scuola/10927-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza-la-
fotografia-nel-3-rapporto-crc.html 

2531/18 Il Rapporto Cisf 2017 "Famiglie digitali" è anche una miniera di tabelle e dati. 
Ecco il link ad alcuni dei dati più rilevanti, in una forma grafica sintetizzata e semplice. Scarica 
l'infografica
https://infogram.com/le-relazioni-familiari-nellera-delle-reti-digitali-1h0n25zp79rz2pe 

2532/18 I minori stranieri non accompagnati. Un effetto delle politiche migratorie?
Come ogni anno il Dossier immigrazione dell’IDOS fornisce una serie di dati aggiornati su molti 
aspetti del fenomeno migratorio. Dati utilissimi per chi desidera discuterne con cognizione di causa, 
verificando la consistenza di molti luoghi comuni sull’argomento. Uno dei temi più sensibili 
affrontati dal rapporto è quello dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). Il Dossier rileva che 
nel 2016 in Italia sono arrivati 25.846 MSNA, quasi raddoppiati rispetto al 2014.
Leggi su welforum.it
https://welforum.it/minori-stranieri-non-accompagnati-un-effetto-delle-politiche-migratorie/ 

2533/18 La tutela dei minorenni nella comunicazione
Sul sito dell’Autorità Garante per l’infanzia il volume che raccoglie il lavoro di esperti del settore. Il 
Rapporto è suddiviso in tre parti: la prima tratta argomenti quali il diritto di cronaca, la Carta di 
Treviso su informazione e minorenni, la protezione dei bambini e degli adolescenti; la seconda fa 
invece riferimento alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nell’audiovisivo, i contenuti violenti, 
la pornografia, le fasce orarie. Nella terza si affrontano argomenti quali: il dibattito sul consenso 
digitale, il recepimento della normativa europea sul trattamento dei dati delle persone fisiche, il 
cyberbullismo e lo sfruttamento sessuale dei minorenni in rete. Leggi nel sito garante infanzia
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comu
nicazione.pdf 
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ANZIANI

2534/18 Uscito il nuovo numero di Abitare&Anziani Informa realizzato in collaborazione col 
CAAD di Bologna. 
Smart City e tecnologie assistive per l’invecchiamento attivo è il tema del nuovo numero della 
rivista Abitare e Anziani. Con il contributo del Caad di Bologna (centro adattamento ambiente 
domestico) e di altri importanti esperti, la rivista ha esplorato e raccontato nuove innovative forma 
di residenzialità e cercato di comprendere in quale direzione si stanno muovendo la progettualità e 
le sperimentazioni. La rivista si può scaricare e sfogliare direttamente nel sito di Abitare&Anziani 
http://www.abitareeanziani.it/aea-informa-leggi-il-nuovo-numero-della-rivista-4/ 

CARCERE

2535/18 Stranieri in carcere: i numeri per fare chiarezza
Dopo le tante cifre sparate sui media durante la campagna elettorale. Un contributo di Antigone per 
fare chiarezza sui reali numeri della presena di stranieri nelle carceri e relativi motivi. Leggi su 
antigone.it
http://www.antigone.it/news/antigone-news/3121-stranieri-in-carcere-marietti-antigone-sono-gli-
stessi-di-quando-il-leghista-castelli-era-ministro-della-giustizia-e-bene-dunque-chiarire-le-idee-a-
matteo-salvini 

2536/18 Bologna: l'educazione religiosa ai detenuti musulmani in Italia e in Europa
Dal 5 all’8 marzo la Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” ha organizzato a 
Bologna le giornate internazionali della European Academy of Religion.  All’evento ha partecipato 
anche Ignazio De Francesco, scrittore e monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata, intervenuto 
sul tema della educazione religiosa ai detenuti musulmani in Italia e in Europa. Rendiamo 
uisponibili alcuni passaggi del suo intervento. Leggi su La Stampa
http://www.lastampa.it/2018/03/02/vaticaninsider/ita/documenti/leducazione-religiosa-ai-detenuti-
musulmani-in-italia-e-in-europa-4tLYypKHXhqAcU8rxV55TJ/pagina.html 

2537/18 Il carcere cambia volto: il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma
Varata una parte dell’attesa riforma dell’ordinamento penitenziario, inserita nella Legge Delega con 
cui il 14 giugno dello scorso anno il Parlamento ha affidato al governo il compito di ridisegnare il 
profilo dell’esecuzione penale italiana. Orlando: “Non c’è nessun "salva ladri" e nemmeno "svuota 
carceri”.
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/570071/Il-carcere-cambia-volto-il-Consiglio-dei-
ministri-da-il-via-libera-alla-riforma?UA-11580724-2 

NON AUTOSUFFICIENZA

2538/18 Il welfare cambia volto: non più baby sitter e asilo nido, ora le aziende si occupano 
degli anziani
Aumentano del 30% i numeri di beneficiari della Legge 104 in Italia. I lavoratori vanno in pensione 
sempre più tardi e devono occuparsi anche dei genitori anziani. Così le aziende, oltre al welfare per 
famiglie, pensano agli anziani. Un approfondimento sul Corriere fa il punto della situazione
http://www.corriere.it/economia/17_dicembre_25/welfare-cambia-volto-non-piu-baby-sitter-asilo-
nido-ora-aziende-si-occupano-anziani-5665fc40-e966-11e7-b7e1-e480fb339dc4.shtml
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2539/18 Sindacati: serve una legge nazionale sulla non autosufficienza. 
È questa la richiesta che arriva dai sindacati dei pensionati, formalizzata con una iniziartiva 
congiunta a Roma a fine febbraio. Una legge, spiegano, che “risponda a una vera e propria 
emergenza nazionale che interessa milioni di famiglie, provocando grandi disagi, sofferenze, 
esclusione sociale e impoverimento”.
Tra i grandi Paesi europei, l’Italia è l’unico che non ha riorganizzato in maniera organica il suo 
sistema di continuità assistenziale e che è ancora privo di una politica nazionale coerente, adeguata 
e strutturata per la non autosufficienza. Leggi su rassegna.it
http://www.rassegna.it/articoli/serve-una-legge-sulla-non-autosufficienza 

VECCHIE  E NUOVE POVERTA' 

2540/18 Inclusione sociale: al via il Piano per gli interventi e i servizi sociali contro la povertà
La Rete della protezione e dell'inclusione sociale -organismo presieduto dal Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e che riunisce gli assessori regionali e di alcuni comuni individuati 
dall'ANCI, responsabili territoriali delle politiche sociali- ha approvato oggi il Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Prima dell'approvazione la Rete ha incontrato i 
rappresentanti delle parti sociali e degli organismi del terzo settore impegnati in attività di lotta alla 
povertà che hanno tutti manifestato apprezzamento per i contenuti del Piano e per le modalità del 
confronto che hanno portato alla sua definizione. Il Piano rappresenta il primo strumento 
programmatico per l'utilizzo della quota del Fondo povertà e rappresenta un passo essenziale per il 
funzionamento efficace della nuova misura di contrasto alla povertà. Leggi nel sito Min.Lavoro 
welfare
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Inclusione-sociale-al-via-il-Piano-per-
gli-interventi-e-i-servizi-sociali-contro-la-poverta-.aspx 

2541/18 Reddito di inclusione: Guida INPS al REI
Requisiti di reddito e nucleo familiare, istruzioni per la domanda, novità da luglio 2018, calcolo del 
sussidio: guida sintetica al REI, reddito di inclusione.
Leggi su pmi.it 
www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/177598/reddito-di-inclusione-guida-inps-al-rei.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=20-02-2018+evidenza+reddito-di-inclusione-guida-inps-al-rei 

2542/18 Così il reddito di cittadinanza può migliorare il Rei
A cura di Chiara Saraceno. Il reddito di cittadinanza proposto da M5s è insostenibile nel breve-
medio periodo dal punto di vista finanziario e dubbio sotto quello dell’equità e dell’efficacia. Ma 
alcune sue caratteristiche potrebbero essere integrate nel Rei, per migliorarlo. Leggi su 
LaVioce.info
http://www.lavoce.info/archives/51860/cosi-reddito-cittadinanza-puo-migliorare-rei/ 

2543/18 La povertà cresce ancora. Bankitalia: quasi 1 persona su 4 a rischio (dati al 2016)
Sono aumentate la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e la quota di individui a rischio di 
povertà. Lo dice la Banca d'Italia nell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane. La quota di 
persone a rischio di povertà, cioè con un reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano 
(una definizione analoga a quella impiegata dall'Eurostat), è salita al 23% (19,6% nel 2006). 
Leggi su redattoresocale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/569496/La-poverta-cresce-ancora-Bankitalia-
quasi-1-persona-su-4-a-rischio 
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Leggi nel sito della Banca d'Italia l'indagine edita a marzo 2018 su dati riferiti al 2016
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html

NUOVI CITTADINI

2544/18 ANCI, Caritas e Migrantes: uscito il Rapporto 2017 sulla protezione internazionale in 
Italia in collaborazione con UNHCR
L'ANCI, la Caritas e Migrantes in collaborazione con UNHCR, hanno pubblicato il Rapporto 2017 
sul sistema di protezione internazionale in Italia. Dal Rapporto si evince che sta crescendo il sistema 
di accoglienza SPRAR, più sostenibile e diffiso. Negli ultimi 5 anni, il numero dei migranti presenti 
nelle strutture di accoglienza italiane è cresciuto costantemente . L’accoglienza diffusa sta portando 
gradualmente l'Italia verso un sistema di accoglienza regolare ed ordinato, salvaguardando il 
bisogno delle comunità – manifestato dai sindaci – di garantire controllo e integrazione sostenibile. 
I beneficiari restano in accoglienza nei centri SPRAR per un periodo più breve, dando così la 
possibilità a più persone di usufruire dei servizi erogati dai progetti. Leggi tutto
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/ANCI-Caritas-e-Migrantes-uscito-il-Rapporto-2017-sulla-
protezione-internazionale-in-Italia-in-collaborazione-con-UNHCR/4519 

2545/18 Migranti, sempre più italiani accolgono (davvero) "a casa loro”
Sono oltre 400 le famiglie che negli ultimi anni hanno aperto le porte a rifugiati e richiedenti asilo. 
Un esercito invisibile di cittadini che sfida la diffidenza e crea comunità. L’analisi nell’ultimo 
rapporto sul diritto d’asilo di Fondazione Migrantes. “Un welfare dal basso che rimette al centro le 
persone”. Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/567274/Migranti-sempre-piu-italiani-accolgono-
davvero-a-casa-loro?UA-11580724-2 

2546/18 Da Bardonecchia a Briançon, in viaggio con i migranti sulle Alpi
Un fischio, poi il rumore dei freni: da uno degli ultimi treni in arrivo da Oulx scende Mohammed, 
17 anni, guineano. Si guarda intorno, non c’è molta gente sulla banchina, i lampioni spargono un 
velo di luce nell’aria densa di umidità, il freddo entra nella giacca grigia che il ragazzo ha 
dimenticato di abbottonare. Il 
grande cartello blu con la scritta bianca indica il nome della stazione: Bardonecchia. La cittadina 
piemontese a 1.312 metri d’altitudine gli è stata indicata da alcuni amici in una chat su Whatsapp. 
Da qui parte la rotta alpina, un sentiero che arriva in Francia dopo sei ore di cammino attraverso il 
valico del colle della 
Scala. Alle nove di sera ci sono già undici gradi sottozero. Leggi su internazionale.it
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/01/09/bardonecchia-briancon-alpi-
migranti 

UN WELFARE SOLO PER i PADRI? E I FIGLI?

2547/18 Le conseguenze del talento apparente
Gli autori affrontano la questione della formazione del capitale umano partendo dalle abilità e 
talenti posseduti a 13 anni. Dopo aver osservato che molte di queste attitudini vanno perse tra 
coloro che provengono dalle famiglie più povere, sottolineano che questa non è soltanto una forma 
di disuguaglianza ma anche un grande spreco per il Paese. Leggi su eticaeconomia.it
https://www.eticaeconomia.it/le-conseguenze-del-talento-apparente/ 
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POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

2548/18 Welfare, dall'inclusione alla conciliazione: 5 passi da fare nel 2018
Contrastare la povertà, rafforzare i servizi alla famiglia per sostenere il lavoro delle donne, 
finanziare le pensioni con una contribuzione sociale generalizzata: l'analisi di Maurizio Ferrera 
(università di Milano) sugli obiettivi da raggiungere. Leggi su redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/562434/Welfare-dall-inclusione-alla-
conciliazione-5-passi-da-fare-nel-2018?UA-11580724-2 

2549/18 Verso la costruzione di un sistema dei servizi alla persona?
La legge di bilancio 2018, per il triennio 2018-2020, evidenzia un andamento positivo riguardo le 
risorse stanziate a sostegno delle politiche sociali, soprattutto grazie al finanziamento del fondo per 
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, un segnale di inversione di tendenza del 
sottofinanziamento storico del sistema italiano dei servizi alla persona. Un contributo di Francesco 
Bertoni, funzionario della Città metropolitana di Bologna. Leggi su lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/10/fondi-sociali-nella-legge-bilancio-2018/ 

2550/18 Spesa socio assistenziale dei Comuni Italiani
Sul portale "Centro documentazione e studi Comuni italiani", è stato diffuso il primo numero del 
2018 della collana i Quaderni: "Spesa socio assistenziale dei Comuni Italiani", realizzato e curato 
da Federsanità ANCI con il contributo economico della Fondazione IFEL.
Il volume affronta:la spesa socio-assistenziale; la gestione della spesa; tipologie d'intervento 
sociale; elementi di confronto e sintesi; osservatorio normativo regioni italiane. Leggi su logospa.it
http://www.logospa.it/images/stories/Allegati-news/2015/quaderni-numero1-cdsci-9marzo2018.pdf

PERIFERIE

2552/18 Sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie: 
la relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta 
“È come se partendo alla ricerca delle Indie fossimo approdati nelle Americhe”. Ripercorrendo un 
anno di attività della Commissione d’inchiesta sulle periferie, non trovo una definizione migliore di 
questa. All’indomani degli attentati terroristici che hanno colpito le grandi capitali europee, il 
Parlamento Italiano ha sentito la necessità di interrogarsi se anche le periferie delle grandi città 
Italiane potessero essere in qualche modo terreno di coltura di fenomeni di fondamentalismo.
Gli attacchi terroristici che hanno sconvolto Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino, Madrid, Nizza sono 
maturati nel disagio delle periferie delle grandi città e sono stati compiuti da giovani che sono nati e 
cresciuti in contesti difficili, spesso contraddittori rispetto alle aspettative di vita che si possono 
nutrire in una grande città dell’occidente europeo. Leggi su sossanità  
http://www.sossanita.org/archives/1241 

SALUTE E SANITA'

2553/18 Dati sulla sanità. Continuano le polemiche. Due contributi
- Verso le elezioni. L’analisi di Gimbe: “Nessuna forza politica mette la sanità al centro della sua 
agenda. Ssn verso sistema misto”
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla sostenibilità del Ssn, la Fondazione Gimbe sta 
passando al setaccio i programmi elettorali di tutte le forze politiche per un’analisi “trasversale” 
sulle proposte relative a sanità, welfare e ricerca. I primi risultati non sono affatto confortanti.
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http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59111 
- Le 10 grandi “menzogne” sulla sanità e riflessioni sull’Osservatorio Gimbe
Nino Cartabellotta negli ultimi anni ci ha mostrato una Gimbe con una collateralità molto spinta 
verso le politiche anti universalistiche degli ultimi governi e le proposte da lui messe in campo per 
“salvare la sanità pubblica” appaiono ai miei occhi del tutto contraddittorie. L'intervento di Ivan 
Cavicchi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59133&fr=n 

LAVORO DI COMUNITA'

2554/18 Ripartono i Laboratori di Quartiere
Dopo il primo anno di sperimentazione, ripartono i Laboratori di Quartiere: dal 6 al 14 marzo un 
incontro pubblico in ciascun Quartiere per fare il punto su quanto emerso dai Laboratori del 2017 e 
presentare le attività previste nel 2018. Leggi nel sito Comune Bologna
http://www.comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana/ripartono-i-laboratori-di-quartiere/ 

INNOVAZIONE  SOCIALE

2555/18 Rapporto Labsus 2017 sui beni comuni
Questa edizione 2017 approfondisce ulteriormente il tema dei patti di collaborazione, già oggetto 
del precedente Rapporto, esaminando in dettaglio il funzionamento di questo prezioso istituto 
giuridico, che liberando le energie nascoste dei cittadini le trasforma in cura e sviluppo dei beni 
comuni materiali ed immateriali. Rispetto all’anno scorso, quest’anno si è potuto lavorare su un 
numero di casi molto maggiore, anche se certamente non esaustivo, perché siamo sicuri che in tutta 
Italia sono stati stipulati molti più patti di quelli che noi siamo riusciti a trovare. Leggi tutto e 
wscarica il rapporto nel sito del Labsus
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2017.pdf 

COMUNICAZIONE E MEDIA

2556/18 Una web serie sul lavoro dell'assistente sociale
Molteplici possono essere le motivazioni e le cause che hanno contribuito a costruire un 
immaginario pubblico degli assistenti sociali tanto distante dalla realtà (*), ma una ha senza dubbio 
inciso più delle altre: la mancanza di una dimensione narrativa della professione; la mancanza di 
storie, di miti, di personaggi e situazioni in cui riconoscersi e in cui gli altri possano riconoscerci. 
La serie web è nata da un'intuizione di COeSO SDS Grosseto e Associazione Storie di Cinema, 
basandosi anche sul saggio Aiutanti di mestiere di Simone Giusti. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94420 

2557/18 Come i quotidiani narrano la crisi
Chi sono i capri espiatori della crisi economica? Ecco come quattro quotidiani di altrettanti paesi 
dell’Eurozona hanno raccontato la grande recessione dal 2007 in poi. Mettendo in evidenza il 
problema della mancanza di un’opinione pubblica europea. Leggi su LaVoce.info
http://www.lavoce.info/archives/51927/quotidiani-narrano-la-crisi/ 
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INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2558/18 Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell’operatore critico, di Giuseppe 
Faso e Sergio Bontempelli, Associazione Diritti e Frontiere, Associazione Straniamenti, 
Cesvot, collana "Briciole", n. 47, ottobre 2017, 156 p. 
Il volume è disponibile gratuitamente in formato pdf, previa registrazione all’area riservata del sito 
di Cesvot Centro Servizi Volontariato Toscana.
http://www.cesvot.it/documentazione/accogliere-rifugiati-e-richiedenti-asilo 

2559/ 18 Antonio Bellicoso, Assistente sociale on line. WEB communication e buone prassi per 
il servizio sociale professionale: il modello S.O.S.,Aracne editrice, 2017
Il progetto S.O.S. Servizi Sociali On Line, nato il 14 dicembre 2009, è l’espressione di un modello 
di servizio sociale professionale che fa della sinergia di squadra il motore del proprio impegno. Le 
attività principali che si sviluppano al suo interno sono variegate: dalla consulenza gratuita su temi e 
argomenti di servizio sociale, rivolta sia ai cittadini che agli addetti ai lavori, alla raccolta e 
condivisione di letteratura, articoli, documenti e news di servizio sociale di utilità. Il testo è un 
sunto descrittivo del progetto S.O.S., realizzato per diffonderne il modello centrato sull’utilizzo 
della web communication e delle buone prassi nella pratica del servizio sociale professionale. La 
scheda nel sito dell'editore 
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825510331 

2560/18 Working Papers. Rivista on line di Urban@it
“Urban@it Centro nazionale di studi per le politiche urbane” è un’associazione a cui aderiscono 13 
Università italiane e la Società italiana degli urbanisti-SIU. Il Centro si candida a costruire e 
consolidare un rapporto forte e di reciproca alimentazione tra il mondo della ricerca, il mondo delle 
istituzioni, il mondo produttivo e la cittadinanza attiva attorno al tema delle politiche urbane. La 
rivista è semestrale, i 5 fascicoli fino ad ora editi sono disponbili nel sito di Urban@it
https://www.urbanit.it/rivista-online/ 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di 

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della 

newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o 
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto 

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il  30 marzo 2018
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